
Comune di Cuneo 

Provincia di Cuneo 

Affidamento dei lavori di creazione di un’area per la dispersione e 

inumazione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti [CIG 

731132369A — CUP B27H17001300004] — Procedura negoziata 

[articolo 36 — comma 2, lettera c) — del Codice] 

VERBALE DELLE OPERAZIONI DEL SEGGIO DI GARA 

23 luglio 2018 

Seduta aperta al pubblico 

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventitré del mese di luglio alle ore 11,20 

nella saletta pre-consiglio del Palazzo municipale di Cuneo, sito in via Roma 

n. 28, si è riunito il seggio di gara, costituito ai sensi dell’articolo 9, comma 

1, del vigente «Regolamento per la disciplina dei contratti», così composto: 

 Rinaldi Giorgio, dirigente dell’ufficio Appalti 

 Armando Stefano, testimone con funzione di verbalizzante 

 Basano Milena, testimone 

per l’esame della documentazione amministrativa relativa all’«Affidamento 

dei lavori di creazione di un’area per la dispersione e inumazione delle 

ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti [CIG 731132369A — CUP 

B27H17001300004] — Procedura negoziata [articolo 36 — comma 2, lettera 

c) — del Codice]». 

Preliminarmente, il seggio di gara prende atto che: 

— con determinazione dirigenziale n. 2083 del 29 dicembre 2017 venne 

indetta una procedura negoziata, previa indagine di mercato, ai sensi 

dell’articolo 36 — comma 2, lettera c) —  del decreto legislativo 18 



aprile 2016, n. 50 s.m.i. «Codice dei contratti pubblici», in seguito 

“Codice”, per l’affidamento dei lavori di creazione di un’area per la 

dispersione e inumazione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei 

defunti [CIG 731132369A - CUP B27H17001300004], individuando 

l’impresa aggiudicataria con il criterio del minor prezzo ai sensi 

dell’articolo 95, comma 4, del Codice; 

— il disciplinare di gara [protocollo n. 46610 del 27 giugno 2018] ha fissato 

il termine perentorio alle ore 12,00 del 20 luglio 2018 per la 

presentazione delle offerte e la data del 23 luglio 2018 — ore 11,00 — 

per l’apertura dei plichi pervenuti; 

— entro il suddetto termine, fissato per la presentazione delle offerte, sono 

pervenuti n. 13 [tredici] plichi, regolarmente sigillati, inviati dai seguenti 

operatori economici: 

1. Selva Mercurio s.r.l. — Via Alciato n. 1 — 22100 Como — codice 

fiscale 01721450136; 

2. Nuova Edilizia di Girello Arc. Oscar — Via XX Settembre n. 12 — 

12100 Cuneo — codice fiscale GRLSCR71D27D205L; 

3. Bua Costruzioni di Bua Geom. Antonino — Via Carlo Alberto n. 58 

— 10080 san Benigno Canavese [TO] — codice fiscale 

BUANNN82C18L219V; 

4. Massucco Costruzioni s.r.l. — Via Genova n. 122 — 12100 Cuneo 

— codice fiscale 02558160046; 

5. Preve Costruzioni S.p.A. — Via Provinciale Boves n. 12 — 12018 

Roccavione [CN] — codice fiscale 00185120045; 

6. Soc. Coop. Agr. Valli Unite del Canavese — Via Castelnuovo Nigra 



n. 10 — 10081 Castellamonte [TO] — codice fiscale 07129510017; 

7. L.M.G. Building s.r.l. — Via Panorama n. 47 — 25040 Cortengo 

Golgi [BR] — codice fiscale 06527450156 

8. Giordano Costruzioni s.r.l. — Via Aosta n. 46 — 12084 Mondovì 

[CN] — codice fiscale 02885440046; 

9. S.A.F. s.r.l. — Via san rocco n. 35/B — 15050 Rodello [CN] — 

codice fiscale 01890980046; 

10. Co-Edil s.r.l. — Regione Inferle n. 1 — 12010 Moiola [CN] — 

codice fiscale 02054320045; 

11. Sola Costruzioni s.r.l. — Via Monte Moro, 18 — 12100 Cuneo — 

codice fiscale 02099980043; 

12. Coinge s.n.c. — Strada Provinciale 12 n. 20 — 12060 Bastia 

Mondovì [CN] — codice fiscale 03283540049; 

13. Ramero Aldo & C. s.r.l. — via Gauteri n. 32 — 12100 Cuneo — 

codice fiscale 02478200047. 

 Il materiale è stato custodito nell’armadio chiuso a chiave posto nell’ufficio 

Appalti, parimenti chiuso a chiave. 

Il seggio di gara esamina quindi l’esterno dei plichi pervenuti e ne verifica 

l’integrità e la correttezza formale in relazione a quanto stabilito dal 

«Disciplinare di gara». Procede quindi all’apertura delle buste pervenute, 

numerandole in ordine progressivo. Lo stesso numero viene riportato sulla 

busta posta all’interno e contraddistinta con la dicitura «Busta n. 1 — 

Documentazione amministrativa». 

Procede quindi all’apertura delle buste contraddistinte con la dicitura «Busta 

n. 1 — Documentazione amministrativa» e all’esame dei documenti ivi 



contenuti, che vengono contrassegnati con il numero progressivo attribuito al 

plico e autenticati mediante sottoscrizione, verificandone la regolarità.  

In considerazione di quanto sopra, 

IL SEGGIO DI GARA 

1. dà atto che la documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti in 

gara è conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara ed è regolare; 

2. ammette alla gara i seguenti concorrenti: 

 «Selva Mercurio s.r.l.»; 

 «Nuova Edilizia di Girello Arc. Oscar»; 

 «Bua Costruzioni di Bua Geom. Antonino»; 

 «Massucco Costruzioni s.r.l.»; 

 «Preve Costruzioni S.p.A.»; 

 «Soc. Coop. Agr. Valli Unite del Canavese»; 

 «L.M.G. Building s.r.l.»; 

 «Giordano Costruzioni s.r.l.»; 

 «S.A.F. s.r.l.»; 

 «Co-Edil s.r.l.»; 

 «Sola Costruzioni s.r.l.»; 

 «Coinge s.n.c.»; 

 «Ramero Aldo & C. s.r.l.». 

Successivamente, il signor Rinaldi Giorgio informa i presenti in data 25 

luglio 2018, ore 14:30 la commissione giudicatrice procederà all’apertura 

della «Busta n. 2 — Offerta economica» con le modalità indicate nel 

disciplinare di gara. 

Successivamente, alla presenza dei testimoni, il materiale di gara viene 



depositato nell’armadio chiuso a chiave posto nell’ufficio Appalti, parimenti 

chiuso a chiave, dove verrà custodito. 

Alle ore 12,10 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Rinaldi Giorgio 

 Armando Stefano 

 Basano Milena 

Pubblicato sul profilo del committente il 24 luglio2018 


